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NUMERO 505 DEL 17/12/2021 (GENERALE) 

 

NUMERO 231 DEL 17/12/2021 (PER SERVIZIO) 

 

 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA ED 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE CONNESSE - UTILIZZO 

LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL 

PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2023 AI SENSI DEL D. LGS 

18.04.2016 N. 50 - ART 36 - ESPERITA CON LE 

MODALITÀ DELL'RDO CON IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA - CIG Z3B337DBDE      
 



Determinazione Area Amministrativa n. 505 del 17/12/2021 

 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di biblioteca ed attività 

organizzative connesse – utilizzo locali del centro polifunzionale per il periodo 01.01.2022 – 

31.12.2023 ai sensi del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 – Art 36 – Esperita con le modalità dell’RDO 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG Z3B337DBDE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, 

comma 9; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il Decreto Sindacale n.1/p del 02.01.2021 con il quale si designavano ed 

individuavano i responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2021; 

 Vista la deliberazione C.C. n. 52 del 23.12.2020 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2021; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 58 del 07.04.2021 con la quale si approvava il Piano 

Esecutivo di Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2021, si istituivano i 

relativi centri di responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino 

all’approvazione del P.E.G. dell’anno successivo; 

Visto lo Statuto del Comune; 

 

Premesso che: 

- con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei 

contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee del 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, con successive modifiche ed integrazioni sopravvenute; 

- l’art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell’entrata in vigore del 

nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché il 

regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 207/2010; 

 

Dato atto che: 

- con determinazione n. 388 del 18.10.2021 è stata indetta una gara per l’affidamento del 

servizio di biblioteca ed attività organizzative connesse – utilizzo locali del centro 

polifunzionale per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 ai sensi del D. Lgs 18.04.2016 n. 

50 – Art 36 – Esperita con le modalità dell’RDO con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

- il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi di legge su piattaforma 

telematica MEPA codice n 2898516; 
- in data 06.12.2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto in seduta 

pubblica alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa ai fini della 

valutazione sull’ammissibilità degli operatori economici concorrenti  e ha accertato la 

sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara per i 3 (tre) concorrenti sottoelencati: 

 

1) ITUR Società Cooperativa – Mondovì – PI 03377340041 

2) Cooperativa Sociale CHIANOC Onlus – Savigliano – PI 02182050043 

3) BIBLION Società Cooperativa – Torino – PI 05234730017 

 

In data 29.11.2021 è stata nominata con determinazione n. 471 la Commissione di gara 

relativa alla procedura in oggetto; 



Preso atto dei verbali di gara della commissione giudicatrice , allegati alla presente, relativi 

alle sedute del 12/12/2021 (verbale n.1) – 13/12/2021 (verbale n.2) – 16/02/2021 (verbali n.3 e 4) 

e i relativi allegati A-B-C-D da cui risultano le operazioni di gara e la graduatoria  dei 

partecipanti; 

 Dato atto dei punteggi e della graduatoria finale: 

 

POS OPERATORE PUNTEGGIO 

1 BIBLION SC 93,08 

2 COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC 81,95 

3 ITUR SC 66,76 

 

 Il responsabile unico del procedimento formula la seguente proposta di aggiudicazione della 

gara in oggetto alla Ditta BIBLION SC., Corso Francia n. 15, 10138 Torino, p.i. 05947090014 

che ha ottenuto il punteggio di 93,08 punti, dando atto che la seconda classificata è la 

Cooperativa Sociale CHIANOC Onlus Via Palestro 2, 12038 Savigliano, p.i. 02182050043 che 

ha ottenuto il punteggio di 81,95 punti e che la terza classificata e la ditta ITUR SC, Via San 

Lorenzo,1 12084 Mondovì p.i. 03377340041 che ha ottenuto il punteggio di 66,76 punti. 

L’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i 

requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara. 

 

 Rilevato che il DURC della ditta BIBLION SC, richiesto on line, risulta regolare e che il CIG 

assegnato è Z3B337DBDE; 

 

 Considerato che gli impegni si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la 

necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e che gli stessi 

sono compatibili con il programma dei pagamenti; 

 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, 

apposito parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto 

dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213; 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 

10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213; 

 

DETERMINA 

 

1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2) Di approvare le risultanze della gara telematica su piattaforma MPEA, della quale si allegano le 

risultanze per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di aggiudicare alla Ditta BIBLION SC, in premessa meglio generalizzata, il servizio di cui tratasi 

per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 al costo offerto dalla ditta di € 35.435,00 + IVA 22% per 

un importo complessivo di € 43.230,70, alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto; 

 



4) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione e subordinata alla verifica positiva della 

sussistenza in capo alla società aggiudicata dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 32 comma del 

D. Lgs. 50/2016 e che ai sensi dell’art. 32 comma 13 la stazione appaltante autorizza l’esecuzione 

anticipata del contratto a fare data dal 01.01.2022, vista l’imminente scadenza al 31.12.2021 del 

precedente affidamento; 

 

5) Di impegnare la spesa pari ad € 43.230,70 IVA compresa, come di seguito specificato 

 

del bilancio di esercizio 2022: 

 

• € 9.615,35 

• codice 1.01.08.03 – servizi generali – prestazione di servizi  

• Voce 800/1/1 – area amministrativa 

• Missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione 

• Programma 11 – altri servizi generali 

• Titolo 1 - Spese correnti 

• Macro 103 – acquisto di beni e servizi 

• Livello 4 U.1.03.02.99.000 – altri servizi 

 

• € 12.000,00 

• codice 1.05.01.03 – biblioteca prestazione di servizi 

• Voce 2010/2/1 –biblioteca prestazione di servizi 

• Missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

• Programma 02 – attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

• Titolo 1 - Spese correnti 

• Macro 103 – acquisto di beni e servizi 

• Livello 4 U.1.03.02.99.000 – altri servizi 

 

del bilancio esercizio 2023:  

 

• € 10.615,35 

• codice 1.01.08.03 – servizi generali – prestazione di servizi  

• Voce 800/1/1 – area amministrativa 

• Missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione 

• Programma 11 – altri servizi generali 

• Titolo 1 - Spese correnti 

• Macro 103 – acquisto di beni e servizi 

• Livello 4 U.1.03.02.99.000 – altri servizi 

 

• € 11.000,00 

• codice 1.05.01.03 – biblioteca prestazione di servizi 

• Voce 2010/2/1 –biblioteca prestazione di servizi 

• Missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

• Programma 02 – attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

• Titolo 1 - Spese correnti 

• Macro 103 – acquisto di beni e servizi 

• Livello 4 U.1.03.02.99.000 – altri servizi 

 



4) Di dare atto che le somme impegnate sono esigibili nei rispettivi anni di competenza 

 

5) Di dare atto che l’esigibilità della spesa è così prevista: 

 

Anno 2022 per € 21.615,35 Ditta BIBLION SC - Torino 

Anno 2023 per € 21.615,35 Ditta BIBLION SC - Torino 

 

6) Di dare atto, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le disposizioni previste dall’art. 9, 

comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 convertito nella Legge 102 del 03/08/2009. 

 

7) Di dare atto che i provvedimenti di liquidazione verranno assunti previa verifica della regolarità delle 

prestazioni. 

 

8) Di demandare al Servizio Amministrativo la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del 

Comune in “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti” e nella 

sottosezione “Bandi di gara e contratti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  Il responsabile del Servizio 

F.to:  Rag. Diego Gastaldo 

VISTO:  Il Sindaco 

F.to: Giovanni GATTI 

 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 
Moretta, li 17/12/2021 Il Responsabile dell’Area 

F.to:  Rag. Diego Gastaldo 

 

 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 

Moretta, li 17/12/2021 Il Responsabile Area Contabile 

F.to:  Dott.a Carla Fino 

 

 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione 

diviene esecutiva. 

 

Moretta, li 17/12/2021 Il Responsabile Area Contabile 

F.to:  Dott.a Carla Fino 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e 

vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 23/12/2021al07/01/2022 

 

Moretta, li 23/12/2021 Il Segretario Comunale 

F.to:  Dott.a Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

• al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

• al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta, lì ______________________ Il Segretario Comunale 

 

 


